Venezia su misura.
Craft Shopping Guide

Un piccolo libro d’arte per scoprire le eccellenze
dell’artigianato artistico veneziano
Preparatevi al viaggio più straordinario che abbiate mai fatto. È uscita Venezia su misura. Craft
Shopping Guide, un’esperienza immersiva nel grande universo dell’alto artigianato veneziano, attraverso una selezione di 50 straordinarie botteghe, fucine e atelier, storiche o di
nuova generazione, che si celano tra le calli e i campielli di Venezia, così come tra le colorate vie
di Murano e Burano, di cui vengono raccontati i volti, le storie e le opere cult.
240 pagine, in doppia lingua (italiano/inglese), formato pocket, con più di 230 foto, per una
guida imperdibile per gli amanti del bello, più un piccolo libro d’arte che una guida. Un progetto voluto dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, organizzatrice
del grande evento internazionale Homo Faber, insieme alla Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte, e realizzato dalla casa editrice Gruppo Editoriale, orgogliosa di rendere nuovamente
omaggio ai maestri del saper fare, ampliando la collana del bello “su misura”, che già vanta titoli
dedicati a città come Milano, Firenze e all’Italia su misura, che raccoglie una selezione fra 100
delle migliori botteghe artigiane italiane (www.italia-sumisura.it).
Grazie alla Direzione Regionale Musei Veneto del Ministero della Cultura e a Palazzo Grimani, con il supporto di Venetian Heritage, organizzazione internazionale per la salvaguardia
della città, la presentazione della guida si è tenuta nella magnifica Sala del Portego del Museo
di Palazzo Grimani a Venezia. Hanno preso parte all’incontro i maestri artigiani protagonisti
della guida, con giornalisti, importanti personalità veneziane della cultura e delle istituzioni: al
dialogo moderato da Alberto Cavalli, Direttore Generale Fondazione Cologni ed Executive
Director Michelangelo Foundation, hanno partecipato Stefano Micelli, Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Lorenzo Cinotti e Laura Scarpa,
di Alto Artigianato Venezia e Venezia da vivere; Matteo Corvino, Events & Interior Designer, e
Matteo Parigi Bini, editore Gruppo Editoriale. Al termine della conferenza, gli ospiti sono stati
invitati per un brindisi con le bollicine di Bisol, storica azienda veneta di eccellenza, da sempre
presente a Venezia.
Gruppo Editoriale srl - via Piero della Francesca, 2 - 59100 Prato
gruppo_editoriale
ph. +39 0574 730203 - redazione@gruppoeditoriale.com - www.gruppoeditoriale.com

Venezia su misura rappresenta una mappa poetica e al contempo pratica, che vi accompagnerà tra
le eccellenze della Laguna, passando per gli incredibili laboratori dei Maestri artigiani veneziani, dove scoprire angoli sospesi nel tempo e ammirare gesti tanto naturali quanto assolutamente
perfetti, al punto da ricordare un autentico rituale che incanta lo sguardo. Una magia che dà vita
a creazioni uniche, di una perfezione strabiliante, tra le quali l’editore ha scelto insieme agli
artigiani le più iconiche.
Attraverso le storie e le foto inedite di Dario Garofalo, Venezia su misura racconta il meglio
dell’artigianato artistico veneziano, dalla lavorazione del vetro alla gioielleria, passando per il
décor, la sartoria, le gondole, le maschere e la tessitura, come pure la sartoria e le calzature
bespoke. Opifici di bellezza che si rivelano a chi abbia il gusto, il tempo e il desiderio di scoprire
una città più suggestiva, autentica e originale.
La guida è distribuita nei più prestigiosi hotel, nelle migliori librerie di Venezia e nei più
importanti bookshop delle principali città d’Italia, oltre a essere disponibile nei maggiori
portali di acquisto online.
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